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Gli scenari

 Scenario  1: Non rinunciare al comparto industriale

Il comparto produttivo legato al polo industriale di Portovesme ha 
assicurato fra diretto ed indotto oltre 10.000 buste paga al territorio

La maggior parte dei lavoratori in cassa integrazione è riconducibile alle 
grandi industrie in crisi

L’industria manifatturiera deve essere riconvertita verso altri settori 
produttivi competitivi.

Per far questo occorre affrontare e risolvere alcuni elementi di criticità 
del sistema 
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Gli scenari

Criticità 1: Politiche energetiche dell’Unione Europea:

La Road Map Europea prevede un obiettivo di riduzione delle emissioni 
di anidride carbonica complessivamente pari all’80% entro il 2050, 
con l’azzeramento del contributo derivante dalla generazione di 
energia elettrica e la sostanziale riduzione di quello dell’industria. 

Scenari possibili:
1) Mantenimento della attuale road map = riconversione delle produzioni 

verso industrie a basso utilizzo energetico e ad emissioni 0 nel medio 
periodo (5 anni)

2) Ottenimento di un regime temporaneo di deroga per l’area del Sulcis 
che possa garantire il mantenimento delle produzioni esistenti per un 
periodo medio lungo.  In ogni caso occorre programmare una fase di 
transizione verso altre produzioni

3) Modifica della attuale politica energetica verso l’accettazione di 
parametri di emissione di CO2 superiori a quelli previsti dalla attuale 
road map
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Gli scenari

Scenario 2: Rilancio del Porto Industriale

Il porto e l’area industriale di Portovesme costituiscono un complesso 
integrato di infrastrutture al servizio dell’industria energetica, 
metallurgica e manifatturiera I problemi complessi dell’industria di base, 
condizionano l’utilizzo delle infrastrutture. Il porto è strettamente 
ancillare a queste aziende: la crisi di queste è anche la crisi del porto.  
Analogo fatto si constata nell’Area industriale. E’ pertanto necessario 
attivare un percorso di riconversione del porto attraverso: 
1) Il completamento dell’infrastruttura
2) Realizzazione degli indispensabili interventi di bonifica al fine di 
consentire un utilizzo competitivo del sito
3) Istituzione della zona franca doganale e di una zona franca urbana a 
fiscalità di vantaggio con l’obiettivo di favorire l’insediamento di nuove 
aziende di piccole e medie dimensioni 
� 
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Gli scenari
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Scenario 2: rilancio del Porto Industriale di Portovesme

Gli interventi di medio periodo (3/5 anni):

- Completamento della banchina est, sistemazione darsena e aree 
retrostanti,  dragaggio dei fondali fino a 14 mt

� Costo intervento: da definire in uno specifico tavolo tecnico

� Ipotesi fonte finanziamento:  APQ con Ministero ambiente ai 
sensi dell’art. 252 bis del D.lgs 152/2006

- Studio di fattibilità sulla zona franca a fiscalità di vantaggio

- Recupero dei siti disponibili per nuovi insediamenti produttivi di medie 
dimensioni



Gli scenari
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Porto e imprese

- Sviluppo di un nuovo tessuto di imprese improntate all’innovazione 
che valorizzino le risorse del territorio

- Sviluppo di un sistema portuale industriale

Arcipelago Turismo e agroalimentare

- Sviluppo delle filiere ittica e dell’agroalimentare

- Sviluppo delle imprese collegate al turismo sostenibile 

- Sviluppo delle imprese collegate alla portualità

Scenario 3: PFSL- Obiettivi prioritari condivisi dal Tavolo Istituzionale
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PFSL: Procedura di attuazione

Attività Risultato Durata 

Fase 1 
Analisi territoriale

Predisposizione del Programma 
articolato in interventi a favore 
delle persone e delle imprese 
con le priorità e la tempistica di 
realizzazione 

Durata massima 60 giorni  

Fase 2 
Animazione territoriale 
e definizione 
dell’Accordo di 
Programma

Acquisizione delle 
Manifestazioni di interesse e 
predisposizione dell’Accordo di 
Programma e delle Schede di 
Intervento 

Durata massima 90 giorni 

 

Fase 3 
Attuazione degli 
interventi

Realizzazione dei Programmi 
rivolti alle imprese e alle 
persone e delle infrastrutture 
funzionali

Durata massima 24 mesi 
elevabili a 48 mesi in 
presenza di  interventi 
complessi

7



Centro Regionale di Programmazione

Fase 1: Sottofasi di attività e tempi

Analisi territoriale

Vengono individuati gli obiettivi prioritari

Programma di interventi

Vengono individuati gli interventi concreti che 
compongono il Programma articolato di interventi

Definizione strategie

Vengono individuate le strategie più efficaci 
rispetto agli obiettivi prioritari

CONCLUSA

IN CORSO

DA REALIZZARE
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Fase 1: Organizzazione
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Tavolo 
Istituzionale

Assessori regionali 
Amministratori Locali

CRP

Tavoli Tematici

CRP, Tecnici individuati dal 
Tavolo Istituzionale,

Soggetti locali

Tavolo 
Istituzionale

Proposta di 
Programma di 

interventi

Giunta 
Regionale

Analisi territoriale e 
Programma articolato di 

interventi

Delibera 
G.R.

6
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Obiettivi 
prioritari e 
strategia
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Individuazione delle strategie

Le strategie:

� rappresentano la modalità di attuazione degli obiettivi prioritari.

� vengono individuate a seguito dell’analisi delle criticità dei 
settori/filiere  sulla base dei seguenti criteri:

• consistenza e potenzialità di sviluppo

• coerenza tecnico-finanziaria con le azioni del PFSL

• fattibilità temporale

� vengono approfondite in appositi Tavoli tematici nella fase di 
progettazione degli interventi, che per ciascun ambito dovranno 
definire i dettagli operativi e il dimensionamento.
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Strategia dei settori/filiere prioritari 

Filiera ittica e agroalimentare

Migliorare il valore aggiunto di tutte le componenti delle filiere di produzione animale, 
vegetale e ittica, attraverso l'incremento delle competenze commerciali, della capacità 
innovativa e dell'uso di marchi di origine e la riduzione dei costi energetici.

Turismo

Sviluppare il settore turistico attraverso il potenziamento e l’incremento della competitività 
dell’offerta ricettiva e dei servizi connessi in un’ottica di sostenibilità.

Imprese e innovazione

Sviluppare la propensione all’innovazione delle imprese dell’area, anche attraverso 
l’internalizzazione di competenze

Infrastrutture

Creare le condizioni strutturali per favorire l’insediamento e lo sviluppo delle imprese nei 
settori/filiere prioritari.

11



Centro Regionale di Programmazione

Ambito territoriale di riferimento

Sistema Locale del 
Lavoro di  Carbonia
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Proposta di Tavoli Tematici

FILIERA PRODUZIONI 
ANIMALI

Ass. Agricoltura, Provincia CI, 
Laore, GAL, Imprese, Tecnici 

del Partenariato

FILIERA PRODUZIONI 
VEGETALI

Ass. Agricoltura, Provincia CI, 
Laore, GAL, Consorzio di 

Bonifica, Imprese, Tecnici del 
Partenariato

FILIERA ITTICA
Ass. Agricoltura, Provincia CI, 

Laore, Imprese, Tecnici del 
Partenariato

TURISMO
Ass.Turismo, Provincia 
CI-STL, Comuni, GAL, 
Imprese, Tecnici del 

Partenariato

TAVOLO 

ISTITUZIONALE

Programma di 

interventi

NAUTICA
Ass. Turismo, Provincia 
CI, Comuni, Imprese, 

Tecnici del Partenariato

INFRASTRUTTURE
Ass. Industria, Lavori 
Pubblici, Ambiente; 

Provincia CI; Consorzio 
Industriale; Tecnici del 

Partenariato

IMPRESE INNOVAZIONE 
E AMBIENTE

Ass. Industria, Ambiente, 
Provincia CI, Tecnici del 

Partenariato
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Ambito territoriale di riferimento

PROGETTI DI FILIERA E SVILUPPO LOCALE 
NELLE AREE DI CRISI E NEI TERRITORI SVANTAGGIATI

(PFSL)
(Legge regionale n. 3/2009, art. 2, commi 37 e 38)

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE
ARTICOLO 1

(Oggetto e Finalità)

“L’ambito territoriale dell’Area o del Territorio ai fini delle presenti direttive coincide 
con il Sistema Locale del Lavoro o con i Comuni dell’insediamento industriale in crisi 
o con l’Unione dei Comuni o con i Comuni ricadenti nell’ambito territoriale dei Gruppi 
di Azione Locale (GAL) previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 o dei 
Gruppi di Azione Costiera (GAC) previsti dal Fondo Europeo della Pesca 2007-2013”.
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